
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

 

VALUTAZIONE SICUREZZA CHIMICA: come implementarla con gli SE 
 
Il corso analizza nel dettaglio le fasi e la struttura del CSA (Valutazione della Sicurezza Chimica) che è introdotta da 
REACH con l’obiettivo di applicare e raccomandare le misure di riduzione dei rischi, consentendo di identificare e 
descrivere le condizioni che permettono di controllarli.  
 
Dopo aver chiarito quali sono i soggetti che devono fare il CSA ed il CSR (Relazione sulla Sicurezza Chimica) e 
quando devono farla, le fasi e la panoramica del processo CSA e la  struttura del CSA/CSR, il corso riprende gli 
elementi caratterizzanti dello Scenario di Esposizione in funzione del loro contributo per la valutazione dei pericoli, 
la valutazione dell’esposizione attraverso le varie tipologie di modelli e la caratterizzazione del rischio. 
 
La quarta parte del corso approfondisce le peculiarità tecniche del CSA/CSR attraverso gli esempi pratici, tra cui le 
peculiarità del CSR dell’Utilizzatore a valle. 
 

Obiettivi 
Il corso ha la finalità di illustrare, in chiave pratica, i concetti basilari che determinano il corretto uso degli scenari di 
esposizione e favoriscono, oltre alla conformità regolatoria, l’applicazione di un approccio integrato di valutazione 
del rischio chimico basato sulla gestione degli obblighi derivanti dal Regolamento REACH e dal Decreto Legislativo 
81/2008-Titolo IX (Agenti Chimici). 
 

A chi è rivolto  
RSPP - Responsabili Ambiente e Sicurezza - Responsabili della qualità - Responsabili della sicurezza prodotti - 
Responsabili della sicurezza impianti - Responsabili dell’igiene industriale - Utilizzatori a valle e formulatori di 
sostanze e miscele chimiche. 
 

ARGOMENTI TRATTATI Programma 
 

• Il processo della valutazione della sicurezza chimica (CSA) 
• Gli elementi chiave dello scenario di esposizione 
• La stima dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio 
• Cenni ai modelli di caratterizzazione del rischio 

 

DURATA 2  ore 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 80,00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

 materiale didattico 
 Test finale di apprendimento 
 Attestato di partecipazione 
 Crediti formativi per RSPP/ASPP e RSDS 

 
 

N.B: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 


